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SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX

A distanza di circa un anno dall’av
vento della mediazione e nella 
imminenza della estensione della 

sua obbligatorietà per tutte le materie, ad 
eccezione di quelle necessariamente riser
vate alla giurisdizione pubblica, questo 
nuovo istituto non può considerarsi defi
nitivo. Infatti la normativa si trova sub 
iudice essendo state chiamate a pronun
ciarsi la corte di giustizia dell’Unione 
europea e la nostra corte costituzionale. 
La prima – cui si sono rivolti i giudici di 
Palermo e di Mercato San Severino 
(Salerno) – dovrà esprimere un parere di 
compatibilità con la direttiva europea che 
prevede la mediazione (il testo a pagina 
2) e dunque non porrà in dubbio un istitu

to che trae origine dalle stesse fonti 
comunitarie, ma ne indicherà le corrette 
modalità di attuazione. Più diretto e inci
sivo si rivela invece l’intervento della 
corte costituzionale, che potrebbe porre 
nel nulla tutta la mediazione.
 Il tribunale di Palermo ha posto tre que
siti. Primo: se le norme di diritto interno 
sulla efficacia e competenza del mediato
re possano interpretarsi nel senso che lo 
stesso debba essere dotato, oltre che di 
competenze giuridiche, anche di specifi
che conoscenze ed esperienze professio
nali in relazione alla materia del conten
dere. Secondo: se debbano essere richiesti 
criteri di competenza territoriale degli 
organismi di mediazione che facilitino 
l’accesso alla risoluzione alternativa delle 
controversie. Terzo: se, considerando 
l’assoluta centralità della volontà delle 
parti, il mediatore possa formulare una 

proposta di conciliazione solo in caso di 
loro accordo amichevole e spontaneo. Il 
giudice di pace di Mercato San Severino 
ha articolato una serie di quesiti incentra
ti sui costi e sui tempi della mediazione, 
nonché sulla efficacia probatoria in senso 
sfavorevole alla parte che non abbia giu
stificato la propria assenza.
 Il giudizio costituzionale si è instaurato 
in seguito a tre successive ordinanze 
emesse nel 2011 da altrettanti giudici di 
merito. Il Tar del Lazio, con ordinanza 
del 12 aprile, ha ritenuto non manifesta
mente infondata la questione di legittimi
tà per contrasto con gli articoli 24 e 77 
della costituzione, sollevata in ordine sia 
alla obbligatorietà della mediazione, sia 
al possesso, da parte degli organismi, di 
garanzie di serietà ed efficienza che siano 
conformi «a parametri o meglio a qualità 
che attengano esclusivamente ed essen

zialmente all’aspetto della funzionalità 
generica e che, per contro, sono scevri da 
qualsiasi riferimento a canoni tipologici 
tecnici o professionali di carattere quali
ficatorio ovvero strutturale». Motivi ana
loghi sono stati dedotti dal giudice di 
pace di Parma il 1° agosto.
 Infine, il 1° settembre, il giudice di 
pace di Catanzaro ha posto tre questioni: 
la prima per eccesso di delega in contra
sto con gli articoli 76 e 77 della costitu
zione, poiché il decreto legislativo ha 
imposto la obbligatorietà della mediazio
ne che non era stata espressamente men
zionata; la seconda per la previsione del 
pagamento di un prezzo prima della tutela 
giudiziale in contrasto con l’articolo 24; 
la terza per l’obbligo posto in capo al solo 
attore di esercitare la procedura di media
zione nel caso in cui il convenuto non vi 
aderisca.

Copia Omaggio

MEDIAZIONE NEL MIRINO DELLA CONSULTA E DELLA CORTE EUROPEA

Nel l’at tua le qua dro nor ma ti vo, la me dia zio ne fa mi lia re è 
pre vi sta dal l’ar ti co lo 155 se xies, com ma 2, del la leg ge n. 
54 del 2006 co me u na «op por tu ni tà» per il giu di ce che, 

«sen ti te le par ti e ot te nu to il lo ro con sen so, può rin via re l’a do
zio ne dei prov ve di men ti di cui al l’ar ti co lo 155 per con sen ti re che 
i co niu gi, av va len do si di e sper ti, ten ti no u na me dia zio ne per rag
giun ge re un ac cor do». Nel la pro spet ti va che que sto stru men to 
ven ga va lo riz za to e raf for za to sta bi len do ne l’ob bli ga to rie tà, è 
in te res san te met te re a fuo co un mo del lo che, in que sto am bi to, si 
è mo stra to tra i più ef fi ca ci an che in re la zio ne al la ap pli ca bi li tà 
ed e spor ta bi li tà ad al tri set to ri del la ri so lu zio ne stra giu di zia le del 
con ten zio so: in par ti co la re, al la me dia zio ne ci vi le in tro dot ta e 
di sci pli na ta dal de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 2010. In ta le pro
spet ti va si può no ta re co me, nel la spe ri men ta zio ne di me to di 
sem pre più ef fi ca ci in gra do di con fron tar si con la dif fi col tà del
la me dia zio ne fa mi lia re, si gni fi ca ti vi ri sul ta ti ab bia pro dot to 
l’ap proc cio mul ti di sci pli na re del la co me dia zio ne fa mi lia re. Ta le 
mo del lo qua li fi ca il si ste ma fa mi lia re co me a per to e lo po ne in 
re la zio ne con ti nua ti va e re ci pro ca con gli al tri nei set to ri so cia li, 
e co no mi ci e cul tu ra li – il la vo ro, la scuo la, il si ste ma giu ri di co, 
quel lo sa ni ta rio ec ce te ra – met ten do in e vi den za la mol te pli ci tà 
e com ples si tà dei con te sti e del le di men sio ni da con si de ra re 
du ran te u na se pa ra zio ne.

Il con si glio del l’or di ne non può ri fiu ta re la do man da di i scri zio ne 
nel l’e len co de gli av vo ca ti co mu ni ta ri. È quan to han no af fer ma to le 

se zio ni u ni te del la cor te di cas sa zio ne con la sen ten za 22 di cem bre 
2011, n. 28340, es sen do del tut to ir ri le van te la dif fe ren za, tra I ta lia e 
Spa gna, del la nor ma ti va per l’a bi li ta zio ne al l’e ser ci zio del la pro fes
sio ne di av vo ca to e la cir co stan za che il ri chie den te non ab bia di mo
stra to il con se gui men to, in Spa gna, di un par ti co la re ti to lo a bi li tan te 
né di spe ci fi ca e spe rien za pro fes sio na le.

Giovanni Viale
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 1. O biet ti vo e am bi to di ap pli ca zio ne. – 1. La pre sen te di ret ti va ha l’o
biet ti vo di fa ci li ta re l’ac ces so al la ri so lu zio ne al ter na ti va del le con tro ver
sie e di pro muo ve re la com po si zio ne a mi che vo le del le me de si me in co
rag gian do il ri cor so al la me dia zio ne e ga ran ten do un ’e qui li bra ta re la zio ne 
tra me dia zio ne e pro ce di men to giu di zia rio.
 2. La pre sen te di ret ti va si ap pli ca, nel le con tro ver sie tran sfron ta lie re, 
in ma te ria ci vi le e com mer cia le tran ne per i di rit ti e gli ob bli ghi non ri co
no sciu ti al le par ti dal la per ti nen te leg ge ap pli ca bi le. Es sa non si e sten de, 
in par ti co la re, al la ma te ria fi sca le, do ga na le e am mi ni stra ti va né al la 
re spon sa bi li tà del lo sta to per at ti o o mis sio ni nel l’e ser ci zio di pub bli ci 
po te ri (a cta iu re im pe rii).
 3. Nel la pre sen te di ret ti va per «sta to mem bro» si in ten do no gli sta ti 
mem bri ad ec ce zio ne del la Da ni mar ca.

 2. Con tro ver sie tran sfron ta lie re. – 1. Ai fi ni del la pre sen te di ret ti va per 
con tro ver sia tran sfron ta lie ra si in ten de u na con tro ver sia in cui al me no 
u na del le par ti è do mi ci lia ta o ri sie de a bi tual men te in u no sta to mem bro 
di ver so da quel lo di qual sia si al tra par te al la da ta in cui:
 a) le par ti con cor da no di ri cor re re al la me dia zio ne do po il sor ge re del
la con tro ver sia;
 b) il ri cor so al la me dia zio ne è or di na to da un or ga no giu ri sdi zio na le;
 c) l’ob bli go di ri cor re re al la me dia zio ne sor ge a nor ma del di rit to 
na zio na le; o
 d) ai fi ni del l’ar ti co lo 5, un in vi to è ri vol to al le par ti.
 2. In de ro ga al pa ra gra fo 1, ai fi ni de gli ar ti co li 7 e 8 per con tro ver sia 
tran sfron ta lie ra si in ten de al tre sì u na con tro ver sia in cui un pro ce di men to 
giu di zia rio o di ar bi tra to ri sul tan te da u na me dia zio ne tra le par ti è av via
to in u no sta to mem bro di ver so da quel lo in cui le par ti e ra no do mi ci lia te 
o ri sie de va no a bi tual men te al la da ta di cui al pa ra gra fo 1, let te re a), b) o 
c).
 3. Ai fi ni dei pa ra gra fi 1 e 2, il do mi ci lio è sta bi li to in con for mi tà de gli 
ar ti co li 59 e 60 del re go la men to (Ce) n. 44 deò 2001.

 3. De fi ni zio ni. – Ai fi ni del la pre sen te di ret ti va si ap pli ca no le se guen ti 
de fi ni zio ni:
 a) per «me dia zio ne» si in ten de un pro ce di men to strut tu ra to, in di pen
den te men te dal la de no mi na zio ne, do ve due o più par ti di u na con tro ver sia 
ten ta no es se stes se, su ba se vo lon ta ria, di rag giun ge re un ac cor do sul la 
ri so lu zio ne del la me de si ma con l’as si sten za di un me dia to re. Ta le pro ce
di men to può es se re av via to dal le par ti, sug ge ri to od or di na to da un or ga no 
giu ri sdi zio na le o pre scrit to dal di rit to di u no sta to mem bro. Es so in clu de 
la me dia zio ne con dot ta da un giu di ce che non è re spon sa bi le di al cun pro
ce di men to giu di zia rio con cer nen te la con tro ver sia in que stio ne. Es so 
e sclu de i ten ta ti vi mes si in at to dal l’or ga no giu ri sdi zio na le o dal giu di ce 
a di ti al fi ne di giun ge re ad u na com po si zio ne del la con tro ver sia in que stio
ne nel l’am bi to del pro ce di men to giu di zia rio og get to del la me de si ma;
 b) per «me dia to re» si in ten de qua lun que ter zo cui è chie sto di con dur
re la me dia zio ne in mo do ef fi ca ce, im par zia le e com pe ten te, in di pen den
te men te dal la de no mi na zio ne o dal la pro fes sio ne di que sto ter zo nel lo 
sta to mem bro in te res sa to e dal le mo da li tà con cui è sta to no mi na to o in vi
ta to a con dur re la me dia zio ne.

 4. Qua li tà del la me dia zio ne. – 1. Gli sta ti mem bri in co rag gia no in 
qual sia si mo do da es si ri te nu to ap pro pria to l’e la bo ra zio ne di co di ci 
vo lon ta ri di con dot ta da par te dei me dia to ri e del le or ga niz za zio ni che 
for ni sco no ser vi zi di me dia zio ne non ché l’ot tem pe ran za ai me de si mi, 
co sì co me qua lun que al tro ef fi ca ce mec ca ni smo di con trol lo del la qua li tà 
ri guar dan te la for ni tu ra di ser vi zi di me dia zio ne.
 2. Gli sta ti mem bri in co rag gia no la for ma zio ne i ni zia le e suc ces si va 
dei me dia to ri al lo sco po di ga ran ti re che la me dia zio ne sia ge sti ta in 
ma nie ra ef fi ca ce, im par zia le e com pe ten te in re la zio ne al le par ti.

 5. Ri cor so al la me dia zio ne. – 1. L’or ga no giu ri sdi zio na le in ve sti to di 
u na cau sa può, se lo ri tie ne ap pro pria to e te nu to con to di tut te le cir co
stan ze del ca so, in vi ta re le par ti a ri cor re re al la me dia zio ne al lo sco po di 
di ri me re la con tro ver sia. Può al tre sì in vi ta re le par ti a par te ci pa re ad u na 
ses sio ne in for ma ti va sul ri cor so al la me dia zio ne se ta li ses sio ni han no 
luo go e so no fa cil men te ac ces si bi li.
 2. La pre sen te di ret ti va la scia im pre giu di ca ta la le gi sla zio ne na zio na le 
che ren de il ri cor so al la me dia zio ne ob bli ga to rio op pu re sog get to a in cen
ti vi o san zio ni, sia pri ma che do po l’i ni zio del pro ce di men to giu di zia rio, 
pur ché ta le le gi sla zio ne non im pe di sca al le par ti di e ser ci ta re il di rit to di 
ac ces so al si ste ma giu di zia rio.

 6. E se cu ti vi tà de gli ac cor di ri sul tan ti dal la me dia zio ne. – 1. Gli sta ti 
mem bri as si cu ra no che le par ti, o u na di es se con l’e spli ci to con sen so 
del le al tre, ab bia no la pos si bi li tà di chie de re che il con te nu to di un ac cor
do scrit to ri sul tan te da u na me dia zio ne sia re so e se cu ti vo. Il con te nu to di 
ta le ac cor do è re so e se cu ti vo sal vo se, nel ca so in que stio ne, il con te nu to 

del l’ac cor do è con tra rio al la leg ge del lo sta to mem bro in cui vie ne pre
sen ta ta la ri chie sta o se la leg ge di det to sta to mem bro non ne pre ve de 
l’e se cu ti vi tà.
 2. Il con te nu to del l’ac cor do può es se re re so e se cu ti vo in u na sen ten za, 
in u na de ci sio ne o in un at to au ten ti co da un or ga no giu ri sdi zio na le o da 
un ’al tra au to ri tà com pe ten te in con for mi tà del di rit to del lo sta to mem bro 
in cui è pre sen ta ta la ri chie sta.
 3. Gli sta ti mem bri in di ca no al la com mis sio ne gli or ga ni giu ri sdi zio na
li o le al tre au to ri tà com pe ten ti a ri ce ve re le ri chie ste con for me men te ai 
pa ra gra fi 1 e 2.
 4. Nes su na di spo si zio ne del pre sen te ar ti co lo pre giu di ca le nor me 
ap pli ca bi li al ri co no sci men to e al l’e se cu zio ne in un al tro sta to mem bro di 
un ac cor do re so e se cu ti vo in con for mi tà del pa ra gra fo 1. 

 7. Ri ser va tez za del la me dia zio ne. – 1. Poi ché la me dia zio ne de ve a ve
re luo go in mo do da ri spet ta re la ri ser va tez za, gli sta ti mem bri ga ran ti sco
no che, a me no che le par ti non de ci da no di ver sa men te, né i me dia to ri né 
i sog get ti coin vol ti nel l’am mi ni stra zio ne del pro ce di men to di me dia zio ne 
sia no ob bli ga ti a te sti mo nia re nel pro ce di men to giu di zia rio o di ar bi tra to 
in ma te ria ci vi le e com mer cia le ri guar do al le in for ma zio ni ri sul tan ti da un 
pro ce di men to di me dia zio ne o con nes se con lo stes so, tran ne nei ca si in 
cui:
 a) ciò sia ne ces sa rio per su pe rio ri con si de ra zio ni di or di ne pub bli co 
del lo sta to mem bro in te res sa to, in par ti co la re sia ne ces sa rio per as si cu ra
re la pro te zio ne de gli in te res si su pe rio ri dei mi no ri o per scon giu ra re un 
dan no al l’in te gri tà fi si ca o psi co lo gi ca di u na per so na; op pu re
 b) la co mu ni ca zio ne del con te nu to del l’ac cor do ri sul tan te dal la me dia
zio ne sia ne ces sa ria ai fi ni del l’ap pli ca zio ne o del l’e se cu zio ne di ta le 
ac cor do.
 2. Il pa ra gra fo 1 non im pe di sce in al cun mo do a gli sta ti mem bri di a dot
ta re mi su re più re strit ti ve per tu te la re la ri ser va tez za del la me dia zio ne.

 8. Ef fet to del la me dia zio ne sui ter mi ni di pre scri zio ne e de ca den za. – 
1. Gli sta ti mem bri prov ve do no af fin ché al le par ti che scel go no la me dia
zio ne nel ten ta ti vo di di ri me re u na con tro ver sia non sia suc ces si va men te 
im pe di to di av via re un pro ce di men to giu di zia rio o di ar bi tra to in re la zio
ne a ta le con tro ver sia per il fat to che du ran te il pro ce di men to di me dia
zio ne sia no sca du ti i ter mi ni di pre scri zio ne o de ca den za.
 2. Il pa ra gra fo 1 la scia im pre giu di ca te le di spo si zio ni re la ti ve ai ter mi
ni di pre scri zio ne o de ca den za pre vi ste da gli ac cor di in ter na zio na li di cui 
gli sta ti mem bri so no par te.

 9. In for ma zio ni al pub bli co. – Gli sta ti mem bri in co rag gia no, in qual
sia si mo do ri ten ga no ap pro pria to, la di vul ga zio ne al pub bli co, in par ti co
la re via in ter net, di in for ma zio ni sul le mo da li tà per con tat ta re i me dia to ri 
e le or ga niz za zio ni che for ni sco no ser vi zi di me dia zio ne.

 10. In for ma zio ni su gli or ga ni giu ri sdi zio na li e sul le au to ri tà com pe-
ten ti. – La com mis sio ne met te a di spo si zio ne del pub bli co, tra mi te qual
sia si mez zo ap pro pria to, le in for ma zio ni su gli or ga ni giu ri sdi zio na li o 
sul le au to ri tà com pe ten ti co mu ni ca te da gli sta ti mem bri ai sen si del l’ar ti
co lo 6, pa ra gra fo 3.

 11. Re vi sio ne. – En tro il 21 mag gio 2016 la com mis sio ne pre sen ta al 
par la men to eu ro peo, al con si glio e al co mi ta to e co no mi co e so cia le eu ro
peo u na re la zio ne sul l’at tua zio ne del la pre sen te di ret ti va. La re la zio ne 
e sa mi na lo svi lup po del la me dia zio ne nel l’U nio ne eu ro pea e l’im pat to 
del la pre sen te di ret ti va ne gli sta ti mem bri. Se del ca so, la re la zio ne è cor
re da ta di pro po ste di mo di fi ca del la pre sen te di ret ti va.

 12. At tua zio ne. – 1. Gli sta ti mem bri met to no in vi go re le di spo si zio ni 
le gi sla ti ve, re go la men ta ri e am mi ni stra ti ve ne ces sa rie per con for mar si 
al la pre sen te di ret ti va an te rior men te al 21 mag gio 2011, fat ta ec ce zio ne 
per l’ar ti co lo 10, per il qua le ta le da ta è fis sa ta al più tar di al 21 no vem bre 
2010. Es si ne in for ma no im me dia ta men te la com mis sio ne. Quan do gli 
sta ti mem bri a dot ta no ta li di spo si zio ni, que ste con ten go no un ri fe ri men to 
al la pre sen te di ret ti va o so no cor re da te di un sif fat to ri fe ri men to al l’at to 
del la pub bli ca zio ne uf fi cia le. Le mo da li tà di ta le ri fe ri men to so no de ci se 
da gli sta ti mem bri.
 2. Gli sta ti mem bri co mu ni ca no al la com mis sio ne il te sto del le prin ci
pa li di spo si zio ni di di rit to in ter no che es si a dot ta no nel set to re di sci pli na
to dal la pre sen te di ret ti va.

 13. En tra ta in vi go re. – La pre sen te di ret ti va en tra in vi go re il ven te si
mo gior no suc ces si vo al la pub bli ca zio ne nel la Gaz zet ta uf fi cia le del l’U
nio ne eu ro pea. 

 14. De sti na ta ri. – Gli sta ti mem bri so no de sti na ta ri del la pre sen te 
di ret ti va. 

Risoluzione alternativa delle contro-
versie in tutti i settori previsti. 
Giustizia rapida ed economica ad 
opera di professionisti specializzati 
della mediazione

Di ret ti va n. 52 del par la men to eu ro peo e del con si glio del 21 mag gio 2008
re la ti va a de ter mi na ti a spet ti del la me dia zio ne in ma te ria ci vi le e com mer cia le
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Sul l’e sem pio del l’e spe
rien za in ter na zio na le 

ma tu ra ta ne gli ul ti mi de cen
ni, ac can to al la con du zio ne 
che ve de un so lo o pe ra to re 
al la gui da del pro ces so di 
me dia zio ne si so no dif fu se 
mo da li tà che coin vol go no più 
o pe ra to ri in gra do di mi su rar
si con la com ples si tà del 
si ste ma. Si par te dal «mo del
lo in te gra to», na to in A me ri
ca ne gli an ni set tan ta ad o pe
ra di Mar low e Sau ber, un 
av vo ca to e u no psi co te ra peu
ta che i ni zia ro no a la vo ra re 
in sie me, an che se in se di 
di ver se, pro po nen do un me to
do in cui al me dia to re psi co
so cia le si af fian ca un e sper to 
di di rit to so lo in de ter mi na te 
oc ca sio ni o nel col lo quio 
fi na le per la re da zio ne del 
pro get to di in te sa. La lo ro 
col la bo ra zio ne ga ran ti sce 
at ten zio ne sia a gli a spet ti 
le ga li sia a quel li e mo ti vi del
le par ti, at tra ver so un in ter
ven to con giun to che o pe ra in 
un ter re no neu tra le in cui il 
di rit to e la psi co lo gia coo pe
ra no sen za ri ven di ca re u na 
e sclu si vi tà di com pe ten za o 
u na pri ma zia del l’u no o del
l’al tra. Non co sti tuen do un 
in ter ven to te ra peu ti co né u na 
me ra con su len za giu ri di ca si 
po ne o biet ti vi par ti co la ri e 
ri chie de nei sin go li o pe ra to ri 
a bi li tà com ple men ta ri al l’e
spe rien za pro fes sio na le a bi
tua le, le ga le o te ra peu ti ca, e 
prin ci pal men te un la vo ro di 
ne go zia zio ne, di a dat ta men to 
re ci pro co e di ac co glien za 
del le dif fe ren ze che ca rat te

riz za no i sin go li me dia to ri. 
U na at ti vi tà co sì com ples sa 
ri chie de rà u na ca pa ci tà di 
sin to niz za zio ne e coor di na
men to che po trà rag giun ger si 
do po un trai ning per ot ti miz
za re l’a bi li tà e l’ef fi ca cia nel
la col la bo ra zio ne.
 Que sto mo del lo po treb be 
es se re u til men te ap pli ca to in 
al tri am bi ti in quan to pre sen
ta no te vo li po ten zia li tà ri spet
to ai se pa ra ti in ter ven ti spe
cia li sti ci. Un gran de van tag
gio de ri va, tra l’al tro, da u na 
mag gio re crea ti vi tà e da un 
più mar ca to e qui li brio tra i 
ses si e le cul tu re, da to che la 
cop pia di me dia to ri può es se
re «stra te gi ca men te» com po
sta da un uo mo e u na don na, 
crean do e fa vo ren do i den ti fi
ca zio ni e al lean ze di ge ne re. 
Ne de ri va l’op por tu ni tà di 
u ti liz za re a bi li tà com ple men
ta ri per e ser ci ta re un con trol
lo raf for za to su e ven tua li 
er ro ri ed e vi ta re ri schi di 
au to re fe ren zia li tà. Può os ser
var si, in con clu sio ne, che il 
mo del lo pro po sto è in gra do 
di of fri re un ser vi zio com ple
to e di qua li tà, ca pa ce di in te
gra re e ac co glie re, nel l’am bi
to del me de si mo pro ces so di 
me dia zio ne, dif fe ren ti bi so
gni di ti po re la zio na le, e mo ti
vo ed e co no mi co pa tri mo nia
le. Un ta le ap proc cio, po ten
zial men te u ti le nel la ge ne ra li
tà dei ca si, ri sul ta par ti co lar
men te op por tu no nel le si tua
zio ni ca rat te riz za te da e le va ta 
con flit tua li tà o da for te squi
li brio di po te re.

Da nie le Bran da ni

Approccio multidisciplinare
in aiuto alla famiglia
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Tra gli o biet ti vi del l’U nio ne 
eu ro pea vi è quel lo del la 

re go la men ta zio ne del re ci pro co 
ri co no sci men to tra i pae si mem
bri dei re la ti vi di plo mi, cer ti fi ca ti 
e ti to li pro fes sio na li, al fi ne di 
ga ran ti re il di rit to al la li be ra cir
co la zio ne dei ser vi zi in am bi to 
Ue e al la li ber tà di sta bi li men to, 
non ché il di rit to di o gni cit ta di no 
eu ro peo di e ser ci ta re la pro pria 
at ti vi tà in qual sia si sta to del l’u
nio ne. Il sog get to mu ni to di ti to lo 
pro fes sio na le di al tro pae se mem
bro, e qui va len te a quel lo di av vo
ca to, che vo glia e ser ci ta re sta bil
men te la pro pria at ti vi tà in I ta lia, 
può in nan zi tut to chie de re al mi ni
ste ro del la giu sti zia i ta lia no l’im
me dia to ri co no sci men to del ti to lo 
di av vo ca to con i scri zio ne al re la
ti vo al bo. Que st’ul ti mo, pre vio 
pa re re di un ’ap po si ta con fe ren za 
di ser vi zi, sta bi li sce, con de cre to, 
la co sid det ta pro va at ti tu di na le 
che de ve so ste ne re il sog get to al 
fi ne di com pen sa re le di ver si tà di 
for ma zio ne ri spet to a quan to pre
vi sto dal la leg ge i ta lia na.

 In al ter na ti va, av va len do si del 
pro ce di men to di «sta bi li men to
in te gra zio ne» pre vi sto dal la di ret
ti va 98/5/Ce, at tua ta dal de cre to 
le gi sla ti vo n. 96 del 2001, il sog
get to mu ni to di e qui va len te ti to lo 
pro fes sio na le di un al tro pae se 
mem bro può chie de re l’i scri zio
ne nel la se zio ne spe cia le del l’al
bo i ta lia no del fo ro nel qua le 
in ten de e leg ge re do mi ci lio pro
fes sio na le, u ti liz zan do il pro prio 

ti to lo d’o ri gi ne (per e sem pio, 
quel lo spa gno lo di a bo ga do) e, al 
ter mi ne di un pe rio do di tre an ni 
di ef fet ti va at ti vi tà in I ta lia (d’in
te sa con un le ga le i scrit to nel l’al
bo i ta lia no), può chie de re di es se
re «in te gra to» con il ti to lo di 
av vo ca to i ta lia no e l’i scri zio ne 
al l’al bo or di na rio, di mo stran do al 
con si glio del l’or di ne l’ef fet ti vi tà 
del l’at ti vi tà svol ta in I ta lia co me 
pro fes sio ni sta co mu ni ta rio sta bi
li to. Il pro ce di men to di spen sa 
l’in te res sa to dal so ste ne re la pro
va at ti tu di na le, ri chie sta a co lo ro 
che chie do no nel l’im me dia to il 
ri co no sci men to del ti to lo di o ri gi
ne e il con se gui men to del la qua li
fi ca di av vo ca to. Nel l’am bi to di 
ta le ul ti mo pro ce di men to, in con

cre to per se gui to dal ri cor ren te nel 
ca so di spe cie, l’i scri zio ne nel la 
se zio ne spe cia le del l’al bo de gli 
av vo ca ti co mu ni ta ri sta bi li ti, 
ne ga ta a que st’ul ti mo, è su bor di
na ta, se con do quan to di spo sto 
dal l’ar ti co lo 3, com ma 2, del la 
di ret ti va 98/5/Ce e dal l’ar ti co lo 6, 
com ma 2, del de cre to le gi sla ti vo 
n.  96 del 2001, al la me ra con di
zio ne del la do cu men ta zio ne del
l’i scri zio ne pres so la cor ri spon
den te au to ri tà di al tro sta to mem
bro.
 Tan to pre mes so, le se zio ni u ni
te af fer ma no «l’il le git ti mi tà di 
o gni o sta co lo frap po sto, al di fuo
ri del le pre vi sio ni dal la nor ma ti va 
co mu ni ta ria, al ri co no sci men to, 
nel lo sta to di ap par te nen za, del 
ti to lo pro fes sio na le ot te nu to dal 
sog get to in te res sa to in al tro sta to 
mem bro in ba se al l’o mo lo ga zio
ne: del di plo ma di lau rea già con
se gui to nel lo sta to di ap par te nen
za, se ta le o mo lo ga zio ne si fon di 
– co sì co me l’o mo lo ga zio ne 
al la «le cen cia en de re cho» spa
gno la del la lau rea in giu ri spru
den za con se gui ta in al tro sta to 
mem bro – su di un ul te rio re per
cor so for ma ti vo (fre quen za di 
cor si u ni ver si ta ri. e su pe ra men to 
di e sa mi com ple men ta ri) nel pae
se o mo lo gan te».

Mario Galdi

Ras se gna giu ri spru den zia le sui
ti to li a bi li tan ti con se gui ti al l’e ste ro
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Da tem po si sta pre sen tan do l’e si gen za di 
in stal la re si ste mi di vi deo sor ve glian za 

nei con do mi ni per as si cu ra re l’in co lu mi tà del
le per so ne e la si cu rez za del le par ti co mu ni e 
del le pro prie tà dei sin go li. In pro po si to il 
ga ran te del la pri va cy ha te nu to a chia ri re che 
la nor ma ti va spe cia le «è sen z’al tro ap pli ca bi le 
an che ai trat ta men ti di suo ni e di im ma gi ni 
ef fet tua ti at tra ver so si ste mi di vi deo sor ve
glian za, a pre scin de re dal la cir co stan za che 
ta li in for ma zio ni sia no e ven tual men te re gi
stra te in un ar chi vio e let tro ni co, o co mu ni ca te 
a ter zi, do po il lo ro tem po ra neo mo ni to rag gio 
in un cir cui to di con trol lo» (pa re ri del ga ran te 
dal 1997 al 2000). Si ri tie ne le ci to l’im pian to 
di con trol lo te le vi si vo del va no di pia ne rot to lo 
an che sen za l’au to riz za zio ne del l’am mi ni stra
to re o del l’as sem blea, pur ché il cam po vi si vo 
non su pe ri gli spa zi di ra gio ne vo le in te res se e 
pur ché non si trat ti di im pian ti an che fil man ti 
che in flui reb be ro sul di rit to al la ri ser va tez za 
de gli al tri con do mi ni (cas sa zio ne pe na le, 
quin ta se zio ne, sen ten za n. 20233 del 2003). 
Ta li im pian ti non so no sog get ti al le nor me sul
la tu te la del la pri va cy so lo se le ri pre se so no 
stret ta men te li mi ta te al lo spa zio an ti stan te la 
por ta di in gres so sen za e sten sio ne al le a ree 
cir co stan ti co mu ni e se le in for ma zio ni rac col
te non ven go no in al cun mo do co mu ni ca te o 
dif fu se. A tal fi ne il ga ran te del la pri va cy il 13 
mag gio 2008 ha prov ve du to a se gna la re al 
par la men to e al go ver no l’op por tu ni tà che sia 
va lu ta ta an che l’e ven tua le a do zio ne di u na 
pos si bi le re go la men ta zio ne del l’u ti liz zo di 
si ste mi di vi deo sor ve glian za del le a ree co mu
ni con do mi nia li, i den ti fi can do le con di zio ni 

per as su me re i do nee de ter mi na zio ni, con par
ti co la re ri fe ri men to al la in di vi dua zio ne dei 
par te ci pan ti al pro ces so de ci sio na le (i so li 
con do mi ni ov ve ro an che i con dut to ri) e del 
nu me ro di vo ti ne ces sa ri per l’ap pro va zio ne 
del la de li be ra zio ne (l’u na ni mi tà o u na de ter
mi na ta mag gio ran za). Il vuo to le gi sla ti vo in 
que sta ma te ria si in con tra per tan to con al cu ni 
di rit ti fon da men ta li del la co sti tu zio ne co me 
quel lo al la ri ser va tez za e al la vi ta pri va ta. «Il 
con do mi nio è in fat ti un luo go di in con tro di 
vi te in cui i sin go li con do mi ni non pos so no 
mai sop por ta re sen za il lo ro con sen so un ’in ge
ren za nel la lo ro ri ser va tez za sep pu re per il 
fi ne si cu rez za di chi vi deo ri pren de. Né l’as
sem blea può sot to por re un con do mi no a u na 
ri nun cia a spa zi di ri ser va tez za so lo per ché 
a bi tan te del co mu ne im mo bi le, non a ven do il 
con do mi nio al cu na po te stà li mi ta ti va dei di rit
ti in vio la bi li del la per so na». Man can do dun
que u na nor ma spe ci fi ca, per man go no si gni fi
ca ti vi e trop po nu me ro si i pro ble mi che ven
go no po sti al ga ran te, che con ti nua a sol le ci ta
re l’in ter ven to del le gi sla to re (si ve da l’or di
nan za n. 1273 del 2011 del la se zio ne ci vi le del 
tri bu na le di Va re se).
 E sa mi na ta la nor ma ti va e la po si zio ne del 
ga ran te del la pri va cy in or di ne al la que stio ne, 
re sta da in di vi dua re il quo rum de li be ra ti vo da 
ap pli ca re in as sem blea. Se, per e sem pio, con
fi gu ras si mo la in stal la zio ne del si ste ma di 
vi deo sor ve glian za qua le spe sa vo lut tua ria e 
o ne ro sa, si tro va ri spo sta nel l’ar ti co lo 1121 
del co di ce ci vi le, lad do ve in te ma di in no va
zio ne pre ve de che i con do mi ni che non in ten
do no trar ne van tag gio so no e so ne ra ti da qual

sia si con tri bu to nel la spe sa. Se l’u ti liz za zio ne 
se pa ra ta non fos se pos si bi le, l’in no va zio ne 
non è con sen ti ta, sal vo che la mag gio ran za dei 
con do mi ni che l’ha de li be ra ta o ac cet ta ta 
in ten da sop por tar ne in te gral men te la spe sa. 
Ne de ri va che ta le de li be ra, an cor ché pre sa a 
mag gio ran za, non o pe ra nei con fron ti dei con
do mi ni as sen ti in as sem blea e non può es se re 
fat ta va le re per la ri par ti zio ne del la re la ti va 
spe sa an che a lo ro ca ri co. Il quo rum va ria a 
se con da di ciò che vie ne ri por ta to nel la ver ba
liz za zio ne del l’as sem blea che ab bia lo sco po 
del la tu te la per so na le o del le par ti co mu ni. 
Vie ne in soc cor so, con u na or di nan za in ter lo
cu to ria, il tri bu na le di Sa ler no che il 14 di cem
bre 2010 ha so spe so l’ef fi ca cia di u na de li be ra 
as sem blea re che in pri mis ri ba di sce il vuo to 
nor ma ti vo in ma te ria di vi deo sor ve glian za 
del le par ti di un e di fi cio in co mu ne; in se cun-
dis af fer ma l’im por tan za del l’as sem blea quan
to me no nel ca so di vo ta zio ne a dot ta ta a mag
gio ran za per de ci de re sul la in stal la zio ne di 
si mi li im pian ti. Il tri bu na le ha e vi den zia to 
co me l’as sem blea di con do mi nio non pos sa in 
al cun mo do es se re con si de ra ta al la stre gua di 
un ti to la re del trat ta men to dei da ti per so na li, 
dei qua li si en tra in pos ses so in vir tù del nor
ma le fun zio na men to del l’im pian to di vi deo
sor ve glian za. L’as sem blea non po trà mai es se
re ti to la re del trat ta men to dei da ti poi ché le 
sue com pe ten ze si fer ma no al la am mi ni stra
zio ne dei be ni e non pos so no sen za il con sen so 
di tut ti i com pro prie ta ri in va de re la sfe ra dei 
di rit ti in di vi dua li dei sin go li con do mi ni.

Alfonso Visconti

La telecamera nei condomini è consentita solo se 
vengono rispettati i diritti di riservatezza
(Segue dalla prima pagina)

La crisi di coppia può trovare un componimento con la media-
zione familiare anche attraverso il nuovo modello integrato che 
vede lavorare insieme avvocati e psicoterapeuti. L'attenzione agli 
aspetti legale e a quelli emotivi favorisce un progetto di intesa
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Con la primavera arriva la 
mediazione obbligatoria per 
le controversie condominiali 

Il sole avrà sciolto la neve, ma 
per rompere il ghiaccio e far 
dialogare le persone ci sono 
professionisti in gamba

BASTA  ANDARE  ALLA  ADR  PROGEST  ITALIA


